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Il progetto nasce dall’osservazione dei bambini durante il gioco 
libero in giardino. 

I traguardi per lo sviluppo delle competenze che il percorso si 
propone di raggiungere sono:

 Conoscere il proprio corpo ed esercitare le potenzialità 
sensoriali e conoscitive

 Provare piacere nel movimento e nelle diverse forme di attività 
e destrezza, in giochi individuali e di gruppo

 Provare piacere nei giochi organizzati all’aperto e in spazi chiusi

 Cooperare per raggiungere un obiettivo comune.





1) OSSERVAZIONE DEI BAMBINI DURANTE IL GIOCO ALL’APERTO

Ad ogni bambino è stato chiesto di spiegare e mostrare l’attività 
che predilige fare durante il gioco libero in giardino. 

Fasi del progetto



Le attività preferite sono state: 

 arrampicarsi

 rotolarsi per terra

 giocare con la nave 

presente in giardino

 correre

 scoprire nuovi elementi della natura  (bastoncini, sassi, pigne, 

margherite…)





2)  PROPOSTA  DI  GIOCHI  ALL’APERTO  (DURANTE  IL  PERIODO 
INVERNALE)  DA  SVOLGERE  VICINO  ALLA  “NAVE  DEI  PIRATI” 
PRESENTE  IN  GIARDINO

Ci muoviamo 
come chi abita nel 
mare, senza 
toccare gli scogli 
(giornali di carta).



Ognuno di noi ha una scialuppa (quotidiano di carta) e deve 
cercare di raggiungere la riva ingegnandosi nel movimento.

“Gioco del pirata bendato”: ci si divide a coppie e un bambino 
alla volta guida 
un altro amico bendato



3)  INIZIA LA CORRISPONDENZA CON IL PIRATA BARBAROSSA

Il primo messaggio del pirata è nella bottiglia appesa all’"albero 
maestro" della nostra sezione. 

ORME DI
PIRATA? 



Barbarossa inizia a scriverci dei messaggi proponendoci di 
diventare dei veri pirati. Ci invita a creare dei cappelli e a trovare 
per ciascuno di noi un nome degno di un 
pirata. 

PIRATA TRECCIA 
LISCIA 

PIRATA 
FUOCO 
NERO

PIRATA 
STIVALE DI

NEVE 



Costruiti i cappelli e trovato i nomi, iniziamo il nostro allenamento 
piratesco.



GIOCO DEL NASCONDINO-TESORO

I pirati contano 

Uno di loro nasconde
il tesoro… 

…e poi tutti a cercarlo!



4) SECONDO MESSAGGIO DI BARBAROSSA 

Solitamente i pirati sopra alle loro navi spostano dei grandi barili. 
Per questo motivo proviamo a mettere in moto la nostra forza 
facendo corse con le ruote (pneumatici) sul piano, in salita e in 
discesa. 



GIOCHI SPONTANEI CON I PNEUMATICI 



Impariamo ad aspettare il nostro turno, a rispettare le regole e ad 
eseguire correttamente gli esercizi a ritmo di musica. 

Continua l’allenamento e sperimentiamo altri tipi di movimento del 
nostro corpo.

PSICOMOTRICITÀ IN SALONE



5) TERZO MESSAGGIO NELLA BOTTIGLIA: OMINI IN MOVIMENTO 
DI  KATE HARING

Troviamo all’interno del pacco di Barbarossa delle strane figure. 
Il messaggio ci chiede di capire cosa stiano facendo questi insoliti 
personaggi. Dopo una lunga discussione, proviamo ad interpretarli 
con il nostro corpo e ci 
accorgiamo che sono 
collocati in posizioni 
molto stravaganti e 
difficili da mantenere 
stando fermi. 





6)  QUARTO MESSAGGIO NELLA BOTTIGLIA - COSTRUIAMO UNA 
MAPPA COME I PIRATI 

Come possiamo fare per far capire a tutti i punti del nostro mare-
giardino? Dalla conversazione nasce l’idea di formare una mappa 
con quello che troviamo per terra in cortile (bastoncini, fiori, 
sassi, terra…).



Divisi in due gruppi realizziamo la mappatura del nostro mare-
giardino, tenendo in considerazione le distanze e le grandezze. 
Il materiale che viene utilizzato è quello che ogni bambino ha 
raccolto in giardino, per esempio: le altalene vengono riprodotte 
utilizzando delle margherite "per stare seduti più comodi " e dei 
bastoncini. 





7)  QUINTO MESSAGGIO: ALLA RICERCA DELLA MAPPA DEL 
TESORO DI BARBAROSSA 

Ogni bambino arrampicandosi sulle casette di legno e sugli alberi, 
trova un pezzo di mappa e ricomponendola scoviamo il tesoro dei 
pirati lasciato lì per noi.



IL TESORO SI TROVA QUI!





ORA SIAMO VERI PIRATI ANCHE NOI!



Abbiamo osservato che partendo dai movimenti e dal gioco libero dei 
bambini è stato possibile generare un percorso che ha accompagnato 
per un lungo periodo dell’anno l’intera sezione.
Lo sfondo integratore ha favorito il mantenimento dell’interesse dei 
bambini in modo costante, la trama fantastica ha consentito 
l’identificazione in uno o più personaggi e motivato il raggiungimento di 
un obiettivo motorio (salto dei giornali) stimolando la cooperazione tra 
i bambini.
La condivisione della costruzione di una mappa del giardino, con 
l’utilizzo di materiali naturali raccolti in precedenza, ha stimolato il 
riconoscimento di punti di riferimento utili all’orientamento spaziale. 
Tutto questo ha allenato lo sguardo nel cogliere dettagli per poi 
condividerli in gruppo durante la mappatura e utilizzarli con maggior 
consapevolezza durante la fase di orienteering.

CONSIDERAZIONI FINALI




